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Celebrazioni
di Natale in 
Cattedrale
Dalla notte di Natale alla visita dei Santi Magi la 
Chiesa ripercorre il mistero della Natività e annuncia 
che il Verbo si è fatto carne per salvare tutta l’umanità

Feste Natalizie
DI DON ANDREAS FASSA

Con la solennità dell’Immacolata, 
l’8 dicembre, città e paesi si mo-
bilitano per concretizzare eventi e 
manifestazioni che rendano a cit-
tadini e turisti più liete, serene e 
“giocose” le feste natalizie: grande 
è infatti per adulti, giovani e ragaz-
zi il desiderio di ritrovarsi e stare 
insieme, cercando una pace che il 
mondo sembra non riuscire a dare.    

Chiesa. Anche la Chiesa si inserisce 
in questo desiderio e cerca di dargli 
voce toccando le corde del cuore 
proponendo al mondo un messag-
gio antico e sempre attuale: “Puer 
natus est nobis”, ci è nato un bam-
bino! Con queste parole, anzi con 
questo grido di gioia, la notte del 24 
dicembre si apre la solenne messa 
di mezzanotte in tutte le Chiese del 
mondo. L’Arcivescovo mons. Gio-
vanni Tani nell’arco delle festività 
del ciclo natalizio presiederà In Cat-
tedrale tre liturgie che nell’arco del-
le festività costellano la nostra fede 
come delle perle preziose e ci per-
metteranno di contemplare il miste-
ro della nascita del Bambinello da 
tre prospettive diverse (proprio qui 
sta la grande e profonda sapienza 
della Madre Chiesa). 

Figlio. Nella Notte Santa del 24 di-
cembre, a mezzanotte presiederà 
l’Eucaristia. E si leverà alto il canto 
degli Angeli “Gloria a Dio nell’alto 
dei cieli e pace in terra agli uomi-
ni che Egli ama”, durante il qua-
le verrà svelata la statua di Gesù 
Bambino. Il Figlio di Dio nasce in 
una stalla, iniziando fin dai primi 
istanti della sua vita terrena la su-
a vicinanza e comunione con i più 
poveri, per la santa famiglia infatti, 
sottolinea l’evangelista Luca, “non 
c’era posto nell’albergo”.

Madre. La seconda grande liturgia 
che vedrà l’Arcivescovo è quella 
del 1° gennaio, nella quale la Chie-
sa celebra la più importante solen-
nità mariana, la divina maternità 
di Maria (Maria Santissima Madre 
di Dio): il mistero del Natale visto 
con gli occhi della Madre. In real-
tà, in questa circostanza sono due 
le celebrazioni: quella della vigilia, 
la sera del 31 dicembre (alle 18), 
con il tradizionale canto del Te 
Dum a ringraziare il Signore per 
l’anno trascorso. Quella del gior-
no (il 1° gennaio alle 18.30) con il 
canto del Veni Creator, chieden-
do al Signore il dono dello Spi-
rito Santo per il nuovo anno. Al 
termine della messa ci si porterà 
in processione verso largo San 
Crescentino, dove i Vigili del Fuo-
co deporranno un cuscino di fiori 
sotto l’immagine della Madonna 
di San Luca che campeggia sul-
la facciata del palazzo comunale, 
compiendo così l’annuale atto di 
affidamento della Città e dell’Ar-

cidiocesi alla Madre di Dio.

Magi. L’ultima solennità del tem-
po natalizio è l’Epifania, venerdì 6 
gennaio, e mons. Tani presiederà 
la celebrazione vespertina delle 
18.30. Nel giorno dell’Epifania, la 
Chiesa meditando la visita dei san-
ti Magi alla capanna di Betlemme 
guidati dalla stella, chiede a cia-
scuno di noi di ricordarsi dell’uni-
versalità del messaggio cristiano, 
come canta la liturgia: “In Cristo 
luce del mondo tu hai rivelato ai 
popoli il mistero della salvezza” 
e dà il solenne annuncio del gior-
no di Pasqua, che l’anno prossimo 
“cadrà” il 9 aprile; attorno a questo 
giorno, come ci ricorda la litur-
gia gravitano “tutti i giorni santi” 
dell’anno liturgico: le ceneri, l’a-
scensione, la pentecoste, le feste 
della madre di Dio e dei Santi, la 
commemorazione dei fedeli defun-
ti. In questa giornata è anche tradi-
zione compiere il gesto devoziona-
le del bacio al Bambinello.        

Urbino
DI MASSIMO VOLPONI

Dire Dio: una
necessità per l’uomo
Ognuno di noi ha un nome, 
datoci dai genitori, che ha un 
significato, “dice” la persona, 
la identifica. Il racconto della 
creazione (Gen 2,19) afferma 
che «in qualunque modo l’uomo 
avesse chiamato ognuno degli 
esseri viventi, quello doveva 
essere il suo nome». Dare il nome 
significa, infatti, in qualche modo 
“possedere”, delimitare. E questo 
è il rischio che corriamo anche 
con Dio. Quando preghiamo, 
noi chiamiamo «Dio» il Padre 
celeste, un nome che gli abbiamo 
associato per qualificarne le 
qualità e la perfezione, senza 
però limitarlo. L’etimologia 
latina dice “dies”, cioè giorno, 
quindi luce. Ogni lingua gli dà 
un nome, come gli Ebrei che lo 
scrivono (ma non lo pronunciano) 
YHWH, cioè colui che è, l’eterno, 
il creatore, il realizzatore delle 
promesse. Essi lo chiamano 
anche, nell’A.T., ELOHIM 
(potente), ADONAI  (Signore), 
KYRIOS (Signore, nella versione 
in lingua greca); successivamente 
si arrivò alla vocalizzazione col 
termine YEHOWA, ripreso dai 
Testimoni di Geova, assumendo 
questa ultima definizione.
Altri nomi ebraici ortodossi sono 
EL  (Dio), ELOAH (Divinita’), 
SHADDAI  (Onnipotente), 
TZEVA’OT (Signore degli 
eserciti), ELOHAY (Dio). Ancora 
nomi biblici: Eterno, Sovrano, 
Divino, Signore, Eccelso. Anche 
AMEN è un termine riferito 

a Dio: la sua radice è credere, 
degno di fede, essere veritiero, 
quindi “così è” e, in prospettiva, 
“così sia”. Conosciuto è ABBÀ 
(Padre),  trasmessoci nel Vangelo 
da Gesù: “Padre nostro, che sei 
nei cieli”. E ancora RAFÀ (Che 
guarisce), ELYON (Altissimo), 
EL-OLAM (Eterno), EL GIBBOR 
(Potente, Guerriero), EL-ROI (il 
Vedente), NISSI (Bandiera, detto 
da Giosue’), EL-EHAD (Unico), 
QANNA (Geloso), SHALOM 
(Pace), TSADDIK (il Giusto). 
Anche i Musulmani hanno 
chiamano ALLAH (Dio), 
in tanti modi, ben 99: 
COMPASSIONEVOLE  e  
MISERICORDIOSO, con cui 
iniziano le sure (capitoli) del 
Corano, SUBLIME, VIVENTE, 
COLUI CHE GIUDICA ALLA 
BILANCIA, IL VERO: mille 
o più nomi non cambiano la 
definizione di Dio perché sono 
infiniti, quindi non ci sbagliamo 
mai quando ci rivolgiamo a 
Lui con fede e amore, fiducia, 
speranza e abbandono. A 
Mose’, che gli chiese sul monte 
Sinai quale fosse il suo nome 
per poterlo riferire agli Ebrei 
durante l’esodo, Egli rispose: “IO 
SONO COLUI CHE SONO”, un 
concetto esistenziale e filosofico, 
non un riduttivo nome come 
lo intendiamo umanamente, 
ovvero: Io sono il Presente, 
l’Essente, fuori dello spazio-
tempo: Dio infatti “è”, non “esiste” 
in quanto non è una creatura.

Il presepe 
aiuta a 
sentirsi coinvolti 
nella storia 
della salvezza


